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MEGAMAX & MORE
Low beds - High performance
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BÜLLINGEN (BE)
Dato che 1988  -  30.000 m²

GOLENIOW (PL)
Dato che 2006  -  21.000 m²

Con un’esperienza ultra cinquantennale, Faymonville è uno dei maggiori 
costruttori di semirimorchi per il      trasporto speciale e pesante.

Faymonville offre ai propri clienti soluzioni e sistemi ottimali per qualsiasi 
esigenza di trasporto che esula dalle norme abituali.

Qualità, flessibilità, produttività, creatività e servizio sono le parole chiavi 
della società. La gamma di prodotti e servizi è costantemente ampliata in 
stretta collaborazione con i nostri clienti. L’utilizzo di componenti standard 
ci consente di conseguire per i nostri rimorchi speciali una qualità mai 
vista prima.

L’alto livello di innovazione e l’eccellente qualità di realizzazione dei pro-
dotti sono garantite dai processi di produzione ottimizzati e dai moderni 
impianti di produzione in Belgio, Lussemburgo e Polonia. In Russia e Polo-
nia si prega di contattare un centro di assistenza clienti.

LENTZWEILER II (LU)
Dato che 2015  -  16.000 m²

LENTZWEILER I (LU) 
Dato che 2003  -  20.250 m²

NOGINSK (RU)
Dato che 2014  -  3.120 m²
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MEGAMAX

1. Colli di cigno
Se occorre trasportare carichi pesanti dal settore cantiere ed indust-
ria, nel caso del semirimorchio a pianale estremamente ribassato si 
opta per una cassa centrale nel collo di cigno, in modo tale da con-
sentire un accoppiamento leggero e semplice nonché il passaggio 
dal davanti. Se al semirimorchio a pianale estremamente ribassato 
si aggiunge un dolly a 2 oppure 3 assi, il collo a supporto centrale è 
indispensabile.

■	 Collo a supporto centrale (ZT)

L’installazione di un collo a supporto esterno nel semirimorchio a 
pianale estremamente ribassato garantisce una lunghezza totale 
compatta massima dell’autotreno. Un collo di cigno modella AT può 
anche essere combinato con un dolly a 1 asse. Essi trovano applica-
zione soprattutto nel trasporto di merci industriali.

■	 Collo a supporto esterno (AT)

■	 soprattutto per trasporti di carichi pesanti e trasporti eccezionali
■	 da 1 a 7 assi
■	 alto carico utile
■	 piattaforma di carico ottimizzata nel senso della lunghezza
■	 altezza pianale minima

Caratteristiche principali

Il semirimorchio a pianale estremamente ribassato MegaMAX è la soluzione ot-
timale quando si tratta di trasportare merci, parti industriali oppure macchine di 
elevata altezza. La ridotta altezza del pianale, si rivela essere l’asso nella mani-
ca decisivo. Inoltre, MegaMAX è sinonimo di massima manovrabilità e flessibilità 
nell’impiego. 

La gamma di prodotti MegaMAX consente di assiemare i veicoli grazie a tutta una 
serie di opzioni specifiche

Aspetti tecnici del MegaMAX
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2. Carico frontale

3. Accessori

Strutture leggere addizionali per 
sostegno ruote

innesti rapidi per collegamenti 
idraulici

Collo di cigno staccabile 
con montanti laterali

Fossa per ruota su collo

Motopompa diesel

Selle con twistlocks

■	 Allargatori

■	 Accessori

Pannelli smontabili per carico laterale Pianale a travi doppie allargabili

Lamiere con copertura in gommaTavole pieghevoli

Rampe doppie per carico frontale

Pannelli laterali leggeri

Rampe singole per carico frontale

Allargatori a bandiera 

WABCO Smartboard
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GIGAMAX

4. Collo di cigno
 gruppo asse frontale

Il GigaMAX si definisce per il motivo che, il gruppo asse a pendolo
e integrato fisso nel collo di cigno. Cosi si sviluppa
un pianale di carico compatto al massimo e gli assali a pendolo
aumentano il carico utile della parte d`avanti del veicolo.
L`accoppiamento della superficie di carico, via dei ganci centrali,
permettono l`aggancio e il caricamento del veicolo di davanti.

Aspetti tecnici del GigaMAX

■	Costruzione ottimalizda in peso e lunghezza
■	 Manovrabilità massimale ed efficienza durante il carico del trasporto
■	Pure disponibile in una versione light.
■	Collo di cigno rimovibile

Caratteristiche principali

Il pianale ribassato con assale a pendolo integrato dietro
il collo di cigno

Il GigaMAX è un semirimorchio pianale ribassato creato per il trasporto pesante
ed eccezionale.
Basato ad un 3 asse fino un 6 asse ,  il GigaMAX puo accedere una portata utile 
superiore mentre offre un design completto. Il 1-2 asse integrati dietro il collo di 
cigno contribuiscono un raccorciamento della lunghezza complessiva e peso
della comabinazione.
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VARIOMAX
5. Collo di cigno
 gruppo asse frontale

Nel VarioMAX , il collo di cigno si lascia agganciare a un gruppo
1 o 3 -asse anteriore. Si tratta di un collo di cigno centrale e
permette un aggancio facile e un caricamento di davanti. Il grup-
po asse anteriore permette la possibilità di sganciarlo dal collo di 
cigno e  caricarlo sul pianale in caso di un trasporto vuoto.

Aspetti tecnici del VarioMAX

■	 Altezza di carico bassa
■	 Portata utile alta
■	 Pure disponibile in versione light
■	 Collo di cigno rimovibile

Caratteristiche principali

Il semirimorchio pianale ribassato con un gruppo asse posteri-
ore rimovibile entro il collo di cigno e il pianale ribassato.

Il VarioMAX è una serie di semirimorchi particolare adattabile e versatile, esis-
tente di un gruppo asse anteriore e posteriore, basando a 3 fino 9 asse.
La altezza di carico sottile e la portata alta del VarioMAX sono le economiche e 
flessibile soluzione per varie differenti lavori nel settore del trasporto pesante.
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I veicoli cingolati possono essere tras-
portati tramite un pianale escavatore con 
minima distanza libera dal suolo (sos-
pesi). Anche tali pianali extra-bassi sono 
telescopici, il chè, rende il loro impiego 
estremamente versatile. Gli allargatori 
girevoli consentono di caricare su tre 
differenti livelli.

■	 BB: pianale escavatore

6. Pianali extra-bassi
I pianali extra-bassi sono disponibili in molte forme 
e categorie di carico utile. Il cliente può scegliere 
tra un’ampia gamma di pianali standardizzati, ma 
anche ricevere una superficie di carico adatta alle 
proprie esigenze.

L’allargatore idraulico conferisce al 
pianale a “cisterne” con piano di carico 
asportabile con una flessibilità massima. 
Il  pianale extra-basso è disponibile sia 
con singolo telescopico oppure doppio. 
L’elevata capacità di portata consente il 
trasporto ottimale di cisterne industriali, 
trasformatori oppure imbarcazioni.

■	 KBV: pianale a “cisterne”
 idraulico allargabile

L’esecuzione estremamente piatta del 
pianale a “cisterne” per realizzare un‘al-
tezza pianale bassa. Essa trova applica-
zione nel trasporto di merci industriali, 
elementi prefabbricati in calcestruzzo 
oppure moduli alti.
Questo telaio per pianale piatto può es-
sere fornito nella versione sia con singolo 
telescopico oppure doppio.

■	 KBX: pianale a “cisterne” piatto

L’allargatore idraulico consente notevo-
le flessibilità nel senso della larghezza 
della superficie di carico, garantendo la 
completa capacità di carico in caso di 
massimo allargamento. In questo pianale 
extra-basso è anche possibile un’estra-
zione ridotta, ideale per il trasporto di 
macchine edili larghe e pesanti.

■	 ATV: supporti esterni
 allargabili

Una ridotta altezza del pianale, garantisce 
comunque una notevole sicurezza anche in 
presenza di sollecitazioni estreme.
Standard: piano fisso.

■	 ATX: supporto esterno piatto
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42°-45°

60°

55°

60°

H

H

H

Gli assi oscillanti sono specificamente 
concepiti per l’impiego in condizioni di 
transito e terreni particolarmente difficili. 
Una escursione totale massima di ben 600 
mm, nonché l’estremo angolo di sterzata 
di oltre 60° caratterizzano questo tipo di 
asse. I loro movimenti oscillanti consen-
tono di equilibrare il carico tra i singoli 
assi in modo ottimale, anche in presenza 
di asperità e dislivelli del suolo.

■	 Asse oscillante idraulico (PA)

A seconda del campo di impiego e del peso del 
carico, nella guida con ruote sterzanti si può 
optare tra l’esecuzione pneumatica ed idrauli-
ca. L’angolo di sterzata compreso tra 42° e 45° 
è utile per una manovrabilità ottimale.

■	 Guida con ruote sterzanti (Z) (L)

7. Bogie

La sospensione indipendente “Twin Axle 
II” consente di aumentare il carico utile 
a 12 tonnellate per asse in molti paesi 
(per es. Germania). Inoltre, questo tipo di 
asse consente una corsa maggiore pari 
a 310 mm (-70 mm / +245 mm), il che 
comporta un’altezza di carico minima (780 
mm). Inoltre, la sospensione indipendente 
raggiunge un angolo di sterzata massimo 
pari a 55°.

■	 Twin Axle II - Sospensione
 indipendente (TAII)

Luft Hydraulisch
Hub 240 mm 300 mm

H 900 mm
(-80 +160)

950 mm
(-100 +200)

Hydraulisch
Hub 600 mm

H 17,5“
19,5“

1005 mm (-150 +450)

1120 mm (-150 +450)

Hydraulisch
Hub 315 mm

H 850 mm (-70 +245)

■ Macchine edili (edilizia sotterranea e costruzione stradale, riciclaggio,
 trasporto di frese stradali, impianti di frantumazione, impianti di setacciatura)
■ Impianti eolici (segmenti delle torri, generatori, pale del rotore/pale per
 turbine eoliche, torri ibride)
■ Macchine forestali (Harvester, Skidder, Forwarder)
■ Macchine agricole (mietitrebbie, trattori, trattrici, raccoglitrici di patate,
 sistemi da silaggio, barili per liquame)
■ Componenti industriali (merci caricate tramite una gru, cisterne,
 trasporto di anelli)
■ Trasporti di yacht
■ Elementi prefabbricati in calcestruzzo
■ Merci ingombranti e carichi pesanti

8. Campi di applicazione di MegaMAX

MegaMAX in azione
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■	 Macchine operatrici
■	 Impianti eolici (segmenti delle torri, generatori, pale del rotore/pale per
 turbine eoliche, torri ibride)
■	 Elementi edili (elementi di acciaio e di calcestruzzo)
■	 Componenti industriali (trasformatori, merci caricate tramite una gru,
 trasporto di anelli)
■	 Impianti gru (gru, componenti delle gru, pesi della gru)
■	 Sistemi di trasporto e impianti di frantumazione (settore della
 demolizione e del recupero)
■	 Veicoli su rotaie (tram, locomotive, vagoni)
■	 barche (yacht)
■	 Elementi prefabbricati in calcestruzzo
■	 Merci ingombranti e carichi pesanti

9. Campi di applicazione di GigaMAX

GigaMAX in azione

■	 Macchine operatrici
■	 Impianti eolici (segmenti delle torri, generatori, pale del rotore/pale per
 turbine eoliche, torri ibride)
■	 Elementi edili (elementi di acciaio e di calcestruzzo)
■	 Componenti industriali (trasformatori, merci caricate tramite una gru,
 trasporto di anelli)
■	 Impianti gru (gru, componenti delle gru, pesi della gru)
■	 Sistemi di trasporto e impianti di frantumazione (settore della demolizione
 e del recupero)
■	 Veicoli su rotaie (tram, locomotive, vagoni)
■	 Barche (yacht)
■	 Elementi prefabbricati in calcestruzzo
■	 Merci ingombranti e carichi pesanti

10. Campi di applicazione di VarioMAX

VarioMAX in azione
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TOWERMAX
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Sequenza del trattamento 
delle superfici

8 Opzionale: 
conservazione completa 
resistente all’acqua di mare

Sabbiatura meccanica

Sabbiatura manuale

Granigliatura a turbina 
con graniglia metallica.

Pulizia e trattamento manuali della 
superficie con graniglia minerale 
(corindone).

Zincatura a spruzzo
Applicazione di uno strato di zinco/alluminio 
come protezione anticorrosione e adesiva. 
Metallizzazione parziale per superfici 
fortemente sollecitate.

4 Sigillatura dei giunti
Impedisce l’estensione della ruggine nella 
fessura ed al di sotto della verniciatura.

5 Mano di fondo
Zinco epossidico bicomponente con una 
percentuale di zinco del 81% e protezione 
anticorrosione attiva supplementare.

6 Vernice di finitura
Rivestimento finale con DTM bicomponente.

7 Sigillatura
Impedisce la corrosione negli angoli 
e negli spazi cavi.

Gli influssi atmosferici ed ambientali nonché la corrosione ed i colpi di pietrisco sono i maggiori nemici della costruzione in acciaio. 
Per proteggere le superfici dei semirimorchi a lungo termine, FAYMONVILLE si affida su , un sistema completamente 
adattato e ottimizzato in modo minuzioso per il trattamento delle superfici.

 è in assoluto il sistema migliore al momento disponibile in questo  settore. Pertanto assume una posizione di leader 
nel settore della protezione delle superfici. Nostro  procedura permette una protezione del doppio della superficie 
che il solito nel settore dei veicoli industrializzati.

Tutte le tappe ed i processi inclusi in  - dalla verniciatura alla metallizzazione, compresa la pallinatura e la sabbiatu-
ra – vengono effettuati, perfezionati e verificati “in-house”.

Questo trattamento ottimale delle superfici aumenta ulteriormente la qualità e longevità dei nostri prodotti.

1

2

3

prima

in seguito



FAYMONVILLE DISTRIBUTION AG
8, Duarrefstrooss | L-9990 WEISWAMPACH

T: +352 / 26 90 04 155 | F: +352 / 26 90 04 425
sales@faymonville.com

www.faymonville.com

http://www.youtube.com/user/FaymonvilleAG

